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RESS G 89 
DETERGENTE ALCALINO UNIVERSALE INODORE 

H.A.C.C.P. system 
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  miscela alcalina 
Stato fisico   -  liquido  
Solubilità in acqua  -  in ogni rapporto 
Colore    -  incolore 
pH    -  13 + 1  
Densità    -  1,256 + 0,020 g/ml  
 
IMPIEGO 
 
RESS G89 è un detergente alcalino polivalente con un’efficace azione sgrassante specifico per la pulizia di 
attrezzature, contenitori vari compresi pastorizzatori, serbatoi in acciaio inox, pavimenti, pareti e 
superfici lavabili in genere. I principi attivi in esso contenuti favoriscono una rapida rimozione dello 
sporco grazie ad una spiccata azione saponificante. La presenza di sequestranti rende RESS G89 idoneo 
per l’utilizzo anche in presenza di acque dure. Trova applicazione in industrie alimentari, agroalimentare, 
caseifici, oleifici, settore ittico, nel campo della ristorazione (settore cucine) ecc. 
 

MODALITÀ D’USO 
 

Diluire il prodotto in acqua ad una concentrazione compresa tra 1-5% in base al tipo di sporco da 
asportare e spruzzare tale soluzione sulle parti da trattare, poi risciacquare. 
RESS G89 può essere usato anche per la pulizia meccanica dei pavimenti, diluendolo ad una 
concentrazione compresa tra 1-3%. 
 
FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.  220725    kg 12   
Art.  220658    kg 25              
Art.  200811    kg 230   
Art.  200812    kg 1000   
 

 
  Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 

 
 


